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Partecipazione alle elezioni per il Parlamento Europeo 1979 - 2009 
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Partecipazione alle elezioni per il Parlamento Europeo 2014 e composizione 

Assemblea di Strasburgo/Bruxelles  
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 CISE le elezioni europee 2014 ( a cura di Lorenzo de Sio, Vincenzo Emanuele e Nicola Maggini). Testo completo in � 

www.cise.luiss.it.   
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Elezioni Europee 2014: non si ferma il declino della partecipazione in Italia
2
 

“Complessivamente, sono andati a votare il 43,1% degli elettori nei 28 paesi membri, confermando il 
dato delle precedenti elezioni del 2009 (43,0%).  
 
Il trend di diminuzione che, dall’elezione iniziale del 1979, aveva sempre accompagnato l’appuntamento 
europeo si è quindi fermato. Ma nonostante si sia votato per la prima volta, sebbene indirettamente, anche 
per il candidato alla presidenza della Commissione europea, l’interesse degli elettori si è rivelato ancora una 
volta estremamente basso. Questo accade spesso nelle elezioni di «secondo ordine», dove la mobilitazione 
dei partiti è meno intensa e gli elettori più apatici restano a guardare. Tuttavia la crisi economica persistente 
e l’incertezza politica in molti paesi faceva supporre che a questa componente già propensa a disertare le 
urne si aggiungessero molti altri elettori, critici nei confronti dei partiti nazionali al governo e delle istituzioni 
europee. 
 
 Tutto questo non è avvenuto o, quantomeno, l’affluenza non è scesa a livelli ancora più bassi. Da quando, 
alle elezioni del 1999, l’asticella si è posizionata in Europa sotto la fatidica soglia del 50%, l’erosione della 
partecipazione si è parzialmente fermata. Uno dei motivi principali del mancato crollo è stata, in questa 
occasione, la presenza e il successo di partiti euroscettici in grado di canalizzare la protesta nell’urna, 
anche se la loro capacità effettiva di fornire un’alternativa all’astensione andrebbe analizzata 
dettagliatamente paese per paese. 
 

 Il dato complessivo della partecipazione riflette profonde differenze nazionali. Come in tutte le 
altre elezioni precedenti, l’affluenza è stata più alta nei paesi a voto obbligatorio (Belgio, 
Lussemburgo) e a Malta (74,8%). L’Italia si posiziona al quarto posto con il 58,7%, un dato 
analogo a quello raggiunto in Grecia (58,2%). Negli altri grandi paesi europei come la Francia e la 
Germania hanno votato rispettivamente il 43,5% e il 47,9% degli elettori, percentuali in entrambi i 
casi superiori a quelle di cinque anni prima. Complessivamente, la partecipazione è diminuita in 
17 paesi mentre è aumentata negli altri 10 (il dato della Croazia non era comparabile essendo al 
primo voto europeo). A mantenere stabile la percentuale hanno contribuito in modo decisivo le 
performance, non negative rispetto al passato, dei paesi più grandi. 

 
Dal 2004 sono entrati nello spazio europeo ben 13 nuovi membri, prevalentemente dall’Est Europa. I dati ci 
dicono che, nel complesso, la partecipazione elettorale in questo blocco di paesi resta estremamente 
bassa. Dal primo voto del 2004, invece di manifestare progressivo interesse alla competizione, gli elettori 
dei nuovi paesi ammessi all’Unione Europea hanno continuato a disaffezionarsi (il calo è stato di 7 punti 
percentuali). (…) 
 

 L’Italia continua a occupare la prime posizioni nella graduatoria della partecipazione ma, 
diversamente da altre nazioni vicine, il trend mostra una forte involuzione. Per la prima volta 
in un’elezione nazionale i votanti sono scesi sotto il 60%. Nel confronto con il 2009 il calo è stato 
di ben 7,7 punti percentuali, più significativo di quello che si era registrato nel 2009 (-5,4 punti 
percentuali rispetto al 2004). Un andamento preoccupante, se si considera che solo Lettonia, Cipro 
e Repubblica Ceca hanno fatto peggio. 

 
 Nell’arco di 10 anni la partecipazione alle europee è scesa in Italia di 13 punti percentuali 

mentre a livello generale è diminuita di appena 2 punti. Se si assume come riferimento l’elezione del 
1979, e si confrontano quindi solo gli stati membri che hanno votato sin dall’inizio, il crollo della 
partecipazione in Italia risulta di 26,9 punti percentuali, un’evoluzione estremamente negativa 
non raggiunta da nessun degli altri 8 paesi (in media il calo è stato di 7 punti percentuali). L’Italia 
perde quindi terreno sia guardando al dato di lungo periodo sia anche nel breve periodo. Se, nel 
primo caso, l’arretramento può dipendere in qualche modo dal valore di partenza della 
partecipazione particolarmente elevato, che rifletteva l’eccezionale livello di mobilitazione raggiunto 
nel nostro paese, la performance negativa rispetto al voto del 2009 segnala la persistenza di una 
grave crisi di legittimità del voto, anche in un’elezione in cui l’offerta partitica favoriva una scelta più 
ampia. Con ogni probabilità ha pesato su questo risultato la crisi del centro-destra e dell’elettorato 
moderato che non è riuscito a trovare spazio in una competizione fortemente polarizzata tra il Pd di 
Renzi e il Movimento 5 stelle”. 

                                                           
2
 Analisi proposta da Dario Tuorto per l’Istituto Cattaneo. Comunicato stampa del 28 maggio 2014. � 

www.cattaneo.org.  
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Guida alla sopravvivenza dell’Unione Europea
3
 

 

“ll Vecchio Continente pur in crisi di autostima rappresenta ancora un polo di attrazione molto valido agli 
occhi degli investitori internazionali, che conoscono il valore delle sue ricchezze e della sua stabilità. Mentre 
gli Stati occidentali in generale sono colpiti da mancanza di liquidità e da un indebitamento eccessivo che 
impedisce l'intrapresa di grandi progetti - una sorta di secondo New Deal rooseveltiano sarebbe impossibile 
con le sole risorse euro-americane - il flusso di capitali provenienti da altre parti del mondo è aumentato 
sostanziosamente negli ultimi anni. Soldi provenienti da Cina, paesi del Golfo Arabico e Russia stanno 
letteralmente salvando interi settori dell'economia europea. 

L'Ue rappresenta anche la prova che si può uscire dalla crisi avendo gli strumenti politici adeguati per 
affrontare i marosi. I forti investimenti esteri potrebbero condizionare pesantemente le scelte interne di ogni 
membro dell'Unione: ma se questi fossero governati da una politica comune tali flussi potrebbero essere 
gestiti senza paura di mettere a repentaglio l'indipendenza economica di parti del continente. L'Unione 
Europea offre da questo punto di vista un'opportunità unica ai suoi aderenti. 

Riassumendo: l'Europa emersa dalla caduta del Muro, dalla conclusione della guerra fredda e dalla fine 
della tutela russo-americana, è percorsa da fratture di tipo nuovo, rese ancora più evidenti dall'accelerazione 
dei processi di globalizzazione e dalla crisi economica internazionale. Fratture alle quali, non solo in Italia ma 
quasi ovunque, i sistemi politici del Vecchio Continente si sono adeguati in maniera insufficiente: da ciò 
deriva quello scontro tra forze di sistema e forze anti-sistema che travaglia tanti dei membri dell'Unione, e 
che ha provocato una grande crescita delle forze euroscettiche alle elezioni dello scorso 25 maggio - così 
come una netta divergenza di interessi al momento di prendere le decisioni. (…) 

Le forze eversive attualmente attive sul continente sono però, nella maggioranza dei casi, caratterizzate 
da una cieca volontà distruttrice e da un regressismo che ricondurrebbe l'Europa a una costellazione di Stati 
divisi e litigiosi. Fu d'altronde così per molti secoli: la differenza è che oggi il mondo non è più dominato 
da questi Stati, ma sono questi ultimi a essere dominati dalle correnti economiche, sociali e demografiche 
che provengono dal resto del mondo”. 

                                                           
3
 L’articolo completo di Riccardo Pennisi è disponibile in � www.temi.repubblica/limes/. La mappa è di Laura Canali. 
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Procedura per la composizione definitiva della Commissione Europea
4
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 Infografica disponibile in � www.europarl.europa.eu. Sito della Commissione: www.ec.europa.eu.  
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La riforma del Senato della Repubblica
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Infografica disponibile nel sito del Governo : � www.passodopopasso.italia.it. Il disegno di legge costituzionale è 

dall’11 settembre 2014 all’attenzione della Camera dei Deputati. Atto Camera n. 2613 ("Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione". 
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Funzioni Assemblee  e riforma del Titolo V della seconda parte delle Costituzione
6
 

� Composizione del Senato - Il Senato cessa di essere organo elettivo popolare diretto e diviene 
organo elettivo di secondo grado, composto, al massimo, da cento membri. Novantacinque senatori 
sono eletti, con metodo proporzionale, dai consigli regionali e delle province autonome: 
settantaquattro tra i propri componenti, in misura proporzionale rispetto alla popolazione regionale, 
ventuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione potrà avere meno di due 
senatori. Cinque senatori sono invece nominabili dal Presidente della Repubblica, per un mandato 
di sette anni non rinnovabile.  La durata del mandato senatoriale coincide con quella del mandato di 
sindaco o di consigliere regionale di ciascun membro del Senato.  
 

� Funzioni delle Camere - La relazione fiduciaria con il Governo è affidata in via esclusiva alla 
Camera dei deputati. La funzione legislativa non viene esercitata collettivamente dalle due Camere, 
così come previsto attualmente dall’art. 70 della Carta. L'esercizio paritario della funzione legislativa 
permane solo per un ristretto novero di leggi (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; 
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e 
di referendum popolare; alcune leggi ordinamentali per gli enti territoriali; leggi che autorizzano la 
ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; approvazione della legge 
europea, leggi in materia di diritti della famiglia e tutela della salute). Per le altre leggi, l'esame del 
Senato diviene solo eventuale (deciso entro un breve termine di dieci giorni su richiesta di un terzo 
dei componenti) e si conclude con l’approvazione di «proposte» di modifiche; l'approvazione 
definitiva è presso la Camera dei deputati. In alcuni casi, è prevista una procedura rinforzata che 
consente alla Camera di respingere le modifiche proposte dal Senato solo a maggioranza assoluta 
dei componenti nella votazione finale.  
 

� Nel procedimento legislativo si introduce un istituto che consente al Governo di chiedere alla 
Camera di votare entro sessanta giorni un disegno di legge essenziale per l'attuazione del 
programma. Sono escluse dall’applicazione di tale istituto le leggi bicamerali, le leggi elettorali, la 
ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate.  Oltre a concorrere 
alla funzione legislativa, nei termini accennati, il Senato esercita la funzione di raccordo tra l'UE, lo 
Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, 
verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche e concorre a 
esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.  

 
� Titolo V - È modificata la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Infatti, viene 

riconfigurato il catalogo delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, sopprimendo, altresì, 
la competenza concorrente. È prevista l’esclusione dalle funzioni dei titolari di organi di governo 
delle Regioni e degli enti locali in caso di grave dissesto finanziario. Viene modificata la 
disposizione che prevede l’attribuzione di forme di autonomia differenziate, subordinando il 
conferimento di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario al requisito dell’equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio bilancio. Lo Stato, inoltre, potrà esercitare una «clausola di 
supremazia» verso le Regioni a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale 
intervenendo con legge anche in materie ad esso non riservate.  Sono posti limiti agli emolumenti 
dei componenti degli organi regionali. I rimborsi a favore dei gruppi politici presenti nei consigli 
regionali sono eliminati.  

 
� Referendum- Le firme necessarie per la richiesta di referendum restano 500mila, con il quorum di 

partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. In caso si arrivi a 800mila firme tale quorum, 
invece, si abbassa alla maggioranza dei votanti dell’ultima tornata elettorale. Si introduce, infine, 
una riserva di legge per disciplinare i referendum propositivi e d’indirizzo. Per le leggi di iniziativa 
popolare il requisito di 50 mila firme necessarie per la presentazione è elevato a 150mila.  

 
� Elezione Capo dello Stato- È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello Stato, ma 

senza delegati regionali e cambiano i quorum: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 
tre quinti e, dall’ottavo, la maggioranza assoluta.  

 
� Soppressione di enti. Si prevede la soppressione del CNEL e della previsione costituzionale delle 

Province. 

                                                           
6
 Scheda disponibile nel sito � www.riformecostituzionali.gov.it.  
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Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, le province, unioni 

e fusioni di comuni 

Contenuto 
 
ll testo detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma 
costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del 
sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori 
disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni. 
 
Disposizioni generali 
 
I commi 1 - 4 dell'articolo unico recano disposizioni generali. 
 
Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità 
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; 
cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle a livello europeo, ossia quelle con 
le città e le aree metropolitane europee (comma 2). 
 
Le province sono definite quali enti territoriali di area vasta, la cui disciplina è rimessa ai commi 51-100. È 
altresì riconosciuta la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio 
interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, specificità disciplinata dai commi 52, 57 e 86 (comma 
3). 
 
Le unioni di comuni, disciplinate dai commi 104-134, sono definite enti locali costituiti da due o più comuni 
per l'esercizio associato di funzioni di loro competenza (comma 4). 
 
Città metropolitane 
 
I commi 5-50 recano l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane. 
 
Il comma 5 individua 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli e Reggio Calabria. 
Il Senato ha introdotto un inciso secondo cui la disciplina delle città metropolitane è dettata in attesa 
della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di 
attuazione: alla normativa sulle città metropolitane è riconosciuto pertanto carattere provvisorio. 
 

Province 
 
I commi da 51 a 100 disciplinano le province. Con disposizione reintrodotta dal Senato si afferma la 
natura transitoria della disciplina stabilita, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle 
relative norme di attuazione, con formulazione analoga a quanto previsto nel disegno originario del 
Governo, poi espunta dal testo dalla Camera in prima lettura. 
In base al nuovo assetto ordinamentale, gli organi della provincia sono il presidente, il consiglio 
provinciale e l'assemblea dei sindaci (comma 54). Anche in tal caso, tutti gli incarichi sono svolti a titolo 
gratuito (comma 84). Il riparto di competenza stabilito è analogo a quello fissato per gli organi della 
città metropolitana. 
 
Roma Capitale 
 
I commi 101-103 disciplinano la città metropolitana di Roma capitale, cui si applicano le norme sulle 
città metropolitane previste dal provvedimento in esame. 
 
Unioni di comuni 
 
I commi da 104 a 115 dettano disposizioni in materia di unioni di comuni.  
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Le città metropolitane ( Legge 56/2014 e leggi regioni a stuto speciale) 
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Elezione dei consiglieri metropolitani
7
 

 

 

 

A Venezia e Reggio Calabria elezioni rinviate causa commissariamento dei rispettivi comuni capoluogo. 

                                                           
7
 Materiali disponibili in � www.anci.it.  
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Le Province “ ridisegnate”- Ente di area vasta di secondo grado 

 

Le Giunte provinciali sono abolite. 
 
 Restano il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia. Vi è inoltre l’Assemblea dei sindaci, 
composta dai primi cittadini di ogni comune e presieduta dal Presidente della Provincia, avente poteri 
consultivi. 
Il Consiglio provinciale, proprio come il consiglio metropolitano, è un organo elettivo di secondo grado 
composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione 
della città metropolitana (16 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 700000 abitanti, 
12 in quelle con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700000 abitanti, 10 consiglieri 
nelle province fino a 300.000 abitanti). 
 I consiglieri restano in carica 2 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide, trattandosi anche in questo caso 
dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni, però, la legge 
stabilisce che sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. 
 
Le modalità di elezione del Consiglio provinciale sono identiche a quelle del consiglio metropolitano 
(proporzionale di lista con metodo D’Hondt e preferenza). Vige anche in questo caso il meccanismo della 
ponderazione del voto a seconda della fascia demografica di afferenza dell’elettore. Una volta determinata la 
cifra individuale ponderata di ciascun candidato viene formata una graduatoria unica di tutti i candidati.  
 
Il Presidente della Provincia viene eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci della provincia, tra quei 
sindaci che hanno un mandato che scade non prima di 18 mesi. In questo caso, dunque, elettorato attivo e 
passivo non coincidono. Il Presidente resta in carica 4 anni. 
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  Comuni e Unioni di Comuni in Italia 
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 Riordino funzioni in Veneto e tabella unioni operative nella regione ( 2014) 
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Per la democrazia partecipativa 

 

Con la legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi 
costituzionali e statutari, si propone di creare le condizioni per cui tutti i cittadini possano portare contributi ai 
processi di decisione politico-amministrativa e determinare gli strumenti più opportuni in grado di orientare le 
pratiche partecipative a livello locale.   
 
 Con delibera assembleare n. 138 del 10 settembre 2013, su proposta della Giunta regionale, è stato 
approvato il Programma di iniziative per la partecipazione per il 2013 che cita i criteri generali sui quali si 
articola il bando per la concessione dei contributi regionali per l’anno in corso e contiene un’analitica 
relazione sulle esperienze di partecipazione locali e regionale. 
 
Il bando 2013, ha confermato l’intenzione della Giunta regionale a proseguire nella direzione indicata dalla 
legge 3/2010, sostenendo con risorse adeguate e assistenza tecnica il rilevante fenomeno della 
partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche. Il bando regola criteri e modalità per la concessione dei 
contributi a sostegno dei processi partecipativi e ha come destinatari sia gli enti locali, sia altri soggetti 
pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale di un ente locale che sia titolare della decisione 
amministrativa pubblica collegata al processo partecipativo.  
 
 Il 10 giugno 2014 si è svolta la Sessione annuale sulla partecipazione, nel corso della quale l’Assemblea 
legislativa ha approvato il nuovo Programma annuale con Delibera n. 162 del 10/6/2014. Il documento, 
presentato dalla Giunta, delinea i criteri generali del programma per la partecipazione, in attuazione ai 
principi dello Statuto ripresi dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per la 
maggiore inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle 
istituzioni elettive. Il Programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nella regione, 
dall’analisi dello stato dei processi partecipativi e da proposte per la loro evoluzione e miglioramento e 
contiene anche i principali criteri per la formulazione del prossimo Bando 2014. 
 
Nella Relazione annuale 2013, a cura del Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali, si 
presentano lo stato delle esperienze partecipative in Emilia-Romagna a livello regionale e locale, le 
esperienze di partecipazione promosse della Regione Emilia-Romagna e le azioni di coordinamento svolte. I 
progetti presentati sono stati in totale 68, di cui l’86,8% hanno ottenuto la certificazione di qualità del Tecnico 
di garanzia (in valore assoluto 59 progetti). 
 
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che il 16 maggio 2012 ha siglato 
con l’ AIP2, Associazione italiana per la partecipazione pubblica, un Protocollo di collaborazione per la 
promozione della cultura della partecipazione,  ha proposto il 16 giugno 2014 un dossier come contributo 
alla riflessione sui temi della democrazia partecipativa, sui dispositivi della partecipazione (strumenti, 
sperimentazioni ed esperienze), e più in generale sui principi della democrazia nel mondo contemporaneo.  
 
Segnaliamo su questi temi la normativa più recente della nostra e delle altre Regioni italiane, alcuni 
documenti delle istituzioni europee, una bibliografia di Polo UBO (contenente libri, articoli di riviste e 
documenti disponibili on line) e una sitografia. 
 

  Nel 2013 la Regione Toscana ha aggiornato la precedente legge regionale per la promozione della 
partecipazione. 

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46. 

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali. 
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